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ilCittadino

Sezione

Sport

Lo sport

13.00

Italia 1

Notiziario: Studio Sport

20.00

Sport Italia

Rubrica: Solo calcio

22.45 Sport Italia

Rubrica: Speciale serie B

14.00

Eurosport

Ciclismo: Giro di Turchia

20.15

Eurosport

Rubrica: Eurogoals

23.25 Rai Tre

Rubrica: 90' minuto serie B

18.15

Rai Due

Notiziario: Rai Tg Sport

20.30

Rai Uno

23.00 Sky Sport 24 Rubrica: Ultima parola

19.00

Italia 1

Notiziario: Studio Sport

Calcio: Tim Cup FiorentinaInter (Semifinale Ritorno)

19.28

Italia 1

Notiziario:
Sport mediaset web

20.45

Sky Sport 1 Calcio: Serie B PadovaLecce

PALLACANESTRO  LEGADUE  IL PRESIDENTE ROSSOBLU ARCHIVIA CON SODDISFAZIONE LA SALVEZZA MA GETTA OMBRE SUL FUTURO

I dubbi di Curioni gelano l Assigeco
«Sforzo economico notevole, a fine campionato devo fare due conti»
LODI La felicità rossoblu è racchiusa
nell'attimo di un “tap in”, uno schiaf
fetto alla palla che saltella sul ferro
per spedirla a dondolare dentro la re
tina. Una felicità che rischia di esse
re offuscata dalle dichiarazioni del
giorno dopo del patron Franco Curio
ni, entusiasta sì della salvezza rag
giunta e non ancora del tutto sazio
(un pensierino ai play off lo fa), ma
anche attento alle voci di bilancio di
una stagione impegnativa. Lo svita
mento di Ostler a 7" dalla sirena fina
le per convertire nel canestro decisi
vo il tentativo rovesciato da sotto di
Valenti è sicuramente il momento
clou della vittoria dell'Assigeco Bpl
su Jesi. Il fotogramma del match che
rimarrà a lungo nella memoria
dell'intero ambiente lodigiano per
ché vale la salvezza aritmetica, a tre
giornate dalla fine. La squadra di
Lottici sale al 9° posto, in compagnia
di Scafati, Imola e Rimini, dove po
trebbe essere raggiunta, nel caso in
cui non dovesse
più vincere, da
Pavia che ha 6
lunghezze di ri
tardo e il vantag
gio dello scontro
diretto con i lodi
giani ed eventual
mente da una so
la fra Venezia e
Jesi (entrambe in
svantaggio nel
confronto con i
rossoblu) che so
no a 4 punti ma
con la sfida diret
ta all'ultima gior
nata.
Giustificata quin
di la gioia dei ros
soblu a fine gara,
catapultati in
blocco in sala
stampa per un
imprevisto “sipa
rietto”, e il sorri
so largo così di
Franco Curioni
impegnato a gira
re per il “PalaCa
stellotti” abbrac
ciando tifosi e
simpatizzanti.
«Sono felice per
aver visto la squa
dra raggiungere
l'obiettivo prefis
sato: non dimen
tichiamo che que
sto era il nostro
primo anno in Le
gaDue e lo scotto
del passaggio dal
la A Dilettanti,
come è capitato pure a Brindisi ora
vicina al salto in A1, è normale da pa
gare  sottolinea il presidente . L'im
patto con la nuova categoria è stato
forte anche perché abbiamo avuto po
chissimo tempo per fare la squadra
dopo il ripescaggio della scorsa esta
te. Siamo intervenuti con dei cambia
menti per dare maggiore consistenza
tecnica al gruppo e per rispondere al

LA PARTITA IN CIFRE
SIMONCELLI

valutaz.11
10puntiin28minuti
1/3da2(33%)|2/4da3(50%)
2/2ailiberi(100%)|2rimb.,2ass.

CUFFEE

valutaz.15
8puntiin25minuti
4/5da2(80%)|0/1da3(0%)
0/0ailiberi|6rimb.,1ass.

HATTEN

valutaz.2

CASTELLI

valutaz.5

3puntiin20minuti
0/1da2(0%)|1/3da3(33%)
0/0ailiberi|4rimb.,1ass.

valutaz.34
23puntiin31minuti
10/13da2(77%)|0/3da3(0%)
3/4ailiberi(75%)|7rimb.,7ass.

CAZZANIGA
valutaz.9
6puntiin15minuti
1/1da2(100%)|0/0da3
4/6ailiberi(67%)|3rimb.,1ass.

MISSERE

VALENTI
valutaz.9
3puntiin19minuti
0/2da2(0%)|0/0da3(0%)
3/4ailiberi(75%)|6rimb.,2ass.

4puntiin14minuti
2/3da2(67%)|0/0da3
0/0liberi|3rimb.,1ass.

Dasinistra,
insensoorario,
ilpresidente
dell’Assigeco
FrancoCurioni,
tuttiigiocatori
rossoblu
insalastampa
domenica
dopolavittoria
cheèvalsa
lacertezza
matematica
dellasalvezza
eMarcusHatten
sottocanestro
controJesi

RULLO

0puntiin9minuti
0/1da2(0%)|0/2da3(0%)
0/0ailiberi|2rimb.,2ass.

valutaz.4

OSTLER

valutaz.23
20puntiin27minuti
4/8da2(50%)|3/9da3(33%)
3/4ailiberi(75%)|5rimb.,3ass.

VENUTO

0puntiin12minuti
0/0da2|0/1da3(0%)
0/0ailiberi|0rimb.,0ass.

valutaz.2

«Siamo contenti ma non appagati,
con i play off stagione straordinaria»

LA GIORNATA

ImolaeRiminicadono,Scafativince:mucchioselvaggioalnonoposto
 Archiviata la pratica salvezza, l’Assigeco può tentare senza
assilli l’affondo verso i play off. Sono da leggere in questa chiave
le sconfitte di Imola e Rimini, che ripropongono i rossoblu al nono
posto, seppur in coabitazione con le due romagnole e la vittoriosa
Scafati. I campani, grazie alla gran serata dei loro esterni (Phil
Goss, mvp di giornata con 26 punti e 9 falli subiti per 35 di
valutazione, e Rick Apodaca, 27 punti e 7 rimbalzi) e all’altissimo
numero di liberi guadagnati (48, di cui 39 realizzati), riescono a
sbancare Latina (8982). Cade invece l’Aget Imola, trafitta 8368 da
una Paul Mitchell Pavia che resta in corsa per la salvezza e che ha
trovato finalmente un Joseph Forte in grande spolvero (27 punti e
4 assist). Nelle file degli imolesi da rimarcare la prova di Davide
Bruttini che grazie a 14 punti, 5 rimbalzi e 4 recuperi per 26 di
valutazione in 19 minuti si guadagna la palma di miglior italiano
della settimana. Ko anche Rimini, priva di Carlton Myers e con un
Ebi sotto tono, che si è fatta rimontare un vantaggio di ben 16
punti da Vigevano (7580), guidata da un Banti in giornata
propizia (17 punti, 10 rimbalzi e 5 recuperi). Larga vittoria e
le mosse della concorrenza. Ci siamo
accorti che nel professionismo parti
con un roster e puoi finire con un al
tro: è necessario adeguarsi».
Era il primo anno per tanti giocatori,
molti giovani, per la società ma an
che per il coach. Il lavoro di gruppo e
la capacità di mantenere la necessa
ria serenità indipendentemente dai
risultati sono stati decisivi. «In effetti

abbiamo cercato di non farci prende
re dal nervosismo quando c'erano
più sconfitte che vittorie: sapevamo
fin dall'inizio che ci sarebbe stato da
soffrire  continua Curioni . Il lavoro
di “san” Simone Lottici e dello staff
tecnico è stato eccezionale. I giocato
ri sono stati bravissimi: Simoncelli,
nostro “prodotto”, si è messo in luce
in modo eccezionale. Il bilancio spor

tivo è soddisfacente, quello economi
co un po' meno». In che senso? «Beh,
sapevamo dell'aumento dei costi per
il salto in LegaDue: una sfida accetta
ta consapevolmente  avverte il pa
tron rossoblu . Lo sforzo economico
sostenuto da soli è stato notevole, per
il futuro serve fare due conti, ma a fi
ne campionato». Il lato economico
non può essere sottovalutato, soprat

promozione diretta ormai a un passo per l’Enel Brindisi, che si
sbarazza di Pistoia, prossima avversaria della squadra di Lottici,
con un perentorio 9568 condotto dalla linea azzurra Maresca (22
punti) e Radulovic (16 punti e 10 rimbalzi). Ora sarà sufficiente
una vittoria nella prossima giornata a Scafati per festeggiare ed è
previsto lo sbarco di 1200 brindisini in Campania. Terza sconfitta
consecutiva per Sassari, regolata da Reggio Emilia (8381) che si
gongola grazie alla prova “monstre” del neo acquisto Robert Hite
(33 punti in 29 minuti con 7/8 da 2). Tra gli uomini di Meo
Sacchetti si salva il lodigiano “Jack” Devecchi, autore di 5 punti
frutto di un 1/2 da due e 1/2 da tre, più 2 rimbalzi, 2 stoppate e un
assist. Grazie a una perfetta messa in pratica del credo
“caviniano” del non mollare mai, la Snaidero Udine fa propria una
gara vietata ai cardiopatici contro Monferrato (6463) grazie a un
incredibile canestro allo scadere di Harrison. Infine prova di forza
in chiave salvezza per Venezia, che asfalta 8162 la quotata Prima
Veroli: la differenza per i lagunari la fanno lo stradominio dei
tabelloni (4227) e la grande percentuale dalla distanza (41,2%).
tutto in un momento di crisi come
questo dove, a differenza del club lo
digiano, non tutti rispettano le regole
per quanto riguarda i pagamenti.
Certificata la salvezza si è aperta
nuovamente la possibilità di guarda
re ai play off. «Siamo contenti ma
non certo appagati: andiamo avanti
con tranquillità tenendo presente
che Hatten e Ostler, due giocatori fa

ro dell'intero gruppo, sono a corto di
energie dopo aver tirato la carretta
tutta la stagione  Curioni sa bene lo
stress patito dai giocatori . Contiamo
sull'orgoglio, l'ottimo risultato rag
giunto diventerebbe straordinario se
dovessero arrivare i play off». Ci so
no tre partite per capire se serve un
cambio di aggettivo.
LucaMallamaci

ATLETICA LEGGERA  I DUE GIOVANI FANFULLINI SONO STATI PROTAGONISTI NEL MEETING REGIONALE DI DOMENICA A CHIARI

Accetta e Perottoni, 16enni senza paura

LosprintergiallorossoSimonePerottoni,classe1994

IlfanfullinoEdoardoAccetta,16anni

CHIARI Nel 1994, quando Edoardo Accetta
nasceva, Federico Nettuno stava per so
stenere l'esame di maturità. Sabato nel
meeting regionale di Chiari il destino dei
due fanfullini si è virtualmente incrocia
to. Accetta, 16 anni appena compiuti, è
giunto secondo nel salto triplo con 13.93:
ben 46 centimetri in più del record socia
le assoluto stabilito proprio da Nettuno
nel 2000. La giovane "cavalletta" giallo
rossa, residente a Muggiò e allenato da
Laura Monzani, ha centrato in un colpo
solo il pass per i tricolori Allievi e ha fat
to meglio del minimo imposto anche per
gli Juniores e le Promesse. «Ha una strut
tura longilinea e molto leggera  analizza
il dt fanfullino Gabriella Grenoville  ma
soprattutto due piedi d'oro». A Chiari è
andato alla grande anche un altro ragaz
zo del 1994, il tavazzanese Simone Perot
toni: 11"61 sui 100 metri nonostante il for
te vento contrario (2,6 m/s). Eolo ha pe
nalizzato anche gli altri velocisti, non im

pedendo a Davide Cro
po e a Francesca Gros  Il saltatore
si di chiudere rispetti di Muggiò
vamente in 11"80 e ha stabilito
13"13. Sempre nei 100 il nuovo record
in pista anche Alberto
Zoppetti (12"32), Alti sociale del triplo
Shesha (13"38), il ma con 13.93 e si è
ster del Brc Castiglio qualificato per i
ne Gianpaolo Galleani tricolori Allievi
(13"57), Nicoletta Piaz
zi (13"84) e Jacqueline
Lo Giudice (15"30). Sui 400 si sono ben
comportate Alice Nizzolo, seconda in
1'01"26, e Ilaria Segattini, quarta col per
sonale (1'01"48) nonostante una botta al
ginocchio patita sui 100 ostacoli corsi po
co prima (1'06"20 per la giovane Marta
Fossati). Tra gli uomini discrete prove di
efficienza per Simone Palazzo con 52"25 e
Hichem Maaoui con 53"17. Sui 1500 esor
dio in pista per Federica Porro (5'04"74).
Al "Saini" di Milano ottimo 12.08 nel peso

per Riccardo Bellinetto (10.29 per Marco
Podini). Nel martello il migliore è stato
Mario Riccardi con 42.71.
A Besana Brianza nella prima tappa del
Grand Prix di prove multiple sugli scudi
i giovani. In un inedito tetrathlon terzo
posto assoluto per Gianluca Simionato,
autore di 2534 punti e 11"92 sui 100, 1.75 in
alto, 38.74 nel disco e 3'02"18 nei 1000. Se
sto invece Ivan Sanfratello con 2441 punti
(e un buon 1.91 nell'alto). Nel tetrathlon
Allievi buon piazzamento per il lodigia
no Umberto Bagnolo, che ha concluso
quarto con 2087 punti e un valido 3'00"46
nei 1000. Nel tetrathlon femminile quinta
Anna Testolin (1863 punti).
Domenica è stato infine il giorno della
Milano City Marathon. Tra i lodigiani i
migliori sono stati due atleti del Gp Casa
lese, entrambi sotto le tre ore: Pierluigi
Dallera (78° in 2h51'25") e Valerio Conori
(113° in 2h55'17").
CesareRizzi

